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PRIMO PIANO

A Milano teatro-testimonianza
“Tutto quello che sto
per dirvi è falso”
e incontro stampa
con le istituzioni
4 4 4 4 4

La Giornata Confcommercio
di mobilitazione
contro ogni forma di illegalità
Unioneinforma - novembre 2013 - n. 10 - anno 19 (questo numero è stato ultimato il 6 novembre)
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Q

uesto giornale si chiude nell’imminenza della Giornata nazionale di mobilitazione promossa da Confcommercio –
all’insegna del messaggio
“Legalità mi piace!” - con una
denuncia dell’impatto che fenomeni cpome abusivismo econtraffazione hanno sull’economia
alterando il mercato ed alimentando il sommerso e la criminalità. Giornata (11 novembre)
caratterizzata a Roma da una
manifestazione (trasmessa in
diretta streaming) con gli interventi del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli; del ministro
dell’Interno Angelino Alfano; del
ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato; del generale di Corpo d’armata della Guardia
di Finanza Pasquale Debidda.

teatrale di Tiziana Di Masi - foto (un’anteprima e la sera la rappresentazione integrale) “Tutto
quello che sto per dirvi è
falso”, una testimonianza dal
forte tratto ironico e pungente dove s’indaga, con la
forma del teatro civile e
d’informazione, il fenomeno
della contraffazione in tutte le
sue sfaccettature. Un fenomeno
non pienamente ancora percepito nella sua pericolosità.
Un teatro-rappresentazione della realtà che scava
nel nostro quotidiano. Poi
la conferenza stampa aperta alla partecipazione
dei massimi rappresentanti
delle Istituzioni locali e delle
Forze dell’ordine – con il
vicepresidente di
Confcommercio Renato
Borghi e Mario Peserico,
consigliere e componente
di Giunta di
Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza con
competenza per sicurezza,
contraffazione, abusivismo.

A Milano,
nella sede

della Confcommercio milanese di
corso Venezia, evento-performance

Unioneinforma - novembre 2013
3

444 segue a pag. 5 444

Tradecom pag. 4:Tradecom pag. 4.qxp 22/10/13 07:34 Pagina 1

Da oggi siete liberi di acquistare l’energia e il gas
per la vostra azienda al miglior prezzo di mercato.
Tradecom Confcommercio ha costituito un gruppo
di acquisto formato esclusivamente da piccole e
medie aziende che insieme rappresentano la
massa critica idonea per negoziare alla pari con i
produttori.
Il vostro ingresso nel mercato libero sarà semplice,
rapido, conveniente.
la fornitura di energia a

PREZZO FISSO
la fornitura di energia a

PREZZO VARIABILE
la fornitura di

ENERGIA VERDE

Il costo della componente
energia è bloccato per 12 MESI

Il costo della componente
energia viene aggiornato in base
alle oscillazioni del mercato
Lʼenergia fornita è prodotta
per almeno dal 30% da fonti
rinnovabili ed il costo è bloccato
per 12 MESI

4
4
4

E’ possibile acquistare il gas a prezzi molto
vantaggiosi sia per la tua Azienda che per la tua
abitazione. L’offerta prevede un fisso per 12 mesi.
IL CONTRATTO COMPRENDE
RECUPERO CAUZIONE:
non verrà richiesto alcun deposito cauzionale.
ATTIVAZIONE GRATUITA: non è previsto alcun
costo di adesione. Le pratiche di cambio fornitura
sono a carico della Tradecom.
NESSUN INTERVENTO SULL’IMPIANTO:
non sono necessarie modifiche tecniche.
STESSA QUALITA’ DELLA FORNITURA:
l’attivazione non comporta nessuna interruzione
e gli standard qualitativi rimarranno invariati.
FATTURE CHIARE E SUPPORTO COSTANTE:
ogni voce di costo sarà evidenziata con chiarezza
e semplicità.

PASSARE ALL’ ENERGIA E GAS
TRADECOM-CONFCOMMERCIO E’ FACILE
•
•
•
•
•
•
•

il contatore rimane lo stesso;
nessun intervento sull’impianto elettrico;
nessuna interruzione di energia nel cambio;
domiciliazione bancaria;
nessuna fideiussione d’ingresso;
fatturazione mensile;
Confcommercio provvede ad informare il
vecchio fornitore per il cambio di fornitura;
• pratica gratuita per la richiesta delle Accise
agevolate Gas (per chi ne ha diritto).

ACCISE AGEVOLATE: dalla prima fattura saranno
immediatamente applicate le accise ridotte per chi
ne ha diritto.

RISPARMIO ACCISE IN BASE AI MC CONSUMATI
MC

RISPARMIO ANNUO

500

Euro 48,47

1000

Euro 147,72

2000

Euro 308,72

3000

Euro 482,23

5000

Euro 829,23

10000

Euro 1696,74

30000

Euro 5166,78

Per maggiori informazioni
contatta la tua Associazione

4
4
4
4
4
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L’indagine
Confcommercio-Format:
un consumatore su quattro
lo ha fatto almeno una volta
nel 2013

Acquisto illegale?
Quasi una normalità

N

onostante la consapevolezza dei
pericoli per la salute e la sicurezza, gli acquisti illegali rischiano di
diventare normalità. E’ quanto ha
approfondito l’indagine
Confcommercio-Format Ricerche sul
sentiment dei consumatori nei confronti dell’illegalità, della contraffazione e
dell’abusivismo. L’indagine sull’illegalità, la contraffazione e l’abuMalgrado vi sia la consapevolezza
sivismo è stata
(80% dei consumatori)
effettuata su
che possano esservi rischi
un campione
per la salute e la sicurezza
statisticamente
(oltre alla scarsa qualità dei prodotti).
rappresentatiE il 79% è consapevole che vi sia
vo dell’universo
un’alterazione delle regole
dei consumatori italiani con
del mercato con un danno
più di 18 anni.
per le imprese regolari
L’indagine è
stata svolta da Format Research, tramite interviste telefoniche (1.000 interviste
- sistema Cati), nel periodo 30 settembre – 9 ottobre.
444 segue a pag. 7 444
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Per il quinto anno consecutivo continua lʼiniziativa dedicata

a Te socio che sei Fedele
alla nostra Organizzazione
Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di PREMIO
FEDELTAʼ*, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive
allʼinterno di alcune convenzioni bancarie sottoscritte con i principali istituti di
credito.
Il PREMIO FEDELTAʼ è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA
BANCA SELLA
SELLA
BANCA
POPOLARE
DI VICENZA
CREDITO
ARTIGIANO
CARIPARMA
CREDITO
VALTELLINESE
DEUTSCHE
BANK
INTESA
SANPAOLO
INTESA
SANPAOLO
VENETO
BANCA
Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal PREMIO FEDELTAʼ, contatta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it
* per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per lʼanno 2013 le
annualità si riferiscono agli anni 2011/2012/2013).
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Un consumatore su quattro (il 25,6%) ha
acquistato almeno una volta nel 2013
un prodotto o un servizio illegale. Il
fenomeno, in aumento negli ultimi anni, è più diffuso tra le donne
e i giovani. Il 35,6% dei consumaI settori più colpiti (2013)
tori italiani ha avuto occasione,
In crescita rispetto al 2010 l’acquisto di prodotti e l’utilizzo di servizi
almeno una volta nella vita, di
illegali (soprattutto i prodotti di pelletteria, seguiti da abbigliamento,
acquistare prodotti illegali/conparafarmaceutici, alimentari, elettronica ed elettrodomestici), nonché i
traffatti o servizi erogati da parte
fenomeni illegali nuovi, come l’acquisto, il più delle volte in rete, di
di soggetti non autorizzati. Con
biglietti per spettacoli di vario genequesti termini si intende l’acquisto
re (cinema, concerti) o titoli di viagdi prodotti con false griffe, congio pirata. Tra i prodotti illegali
traffatti, con un marchio non oriacquistati nel 2013 spiccano quelli
ginale, imitazioni degli originali, lo
dell’abbigliamento (41,2%), dell’a-

limentare (28,1%), della pelletteria
(26,9%) e gli occhiali (27,6%).

5 Gazebo anticontraffazione a Milano (iniziativa promossa anche
da Federmodamilano-Federazione Moda Italia): lʼassessore
alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli (a sinistra)
e Mario Peserico, consigliere e componente di Giunta di Confcommercio Milano
con competenza per sicurezza, contraffazione, abusivismo (e presidente Assorologi)
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scarico da Internet
di musica, film,
videogiochi, in
qualche
modo pirata
(download
gratis), o il
noleggio/
acquisto irregolare di
film o videogiochi, l’utilizzo di servizi
– anche di
natura professionale prestati da
soggetti
senza i regolari permessi
(esempio:
guida turistica abusiva,
ecc.).
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Perché si acquista “irregolare”
Per oltre il 50% dei consumatori la ragione principale degli acquisti illegali è di
natura economica. In particolare, si
acquista un prodotto contraffatto o si
ricorre a servizi esercitati in modo palesemente abusivo, o si scaricano illegalmente dal web prodotti pirata perché
si pensa di fare un buon affare, risparmiando (62,7%); perché non si hanno
soldi per comprare prodotti legali o
perché un servizio abusivo costa meno
(52,1%); perché i prodotti illegali costano comunque meno rispetto a quelli
non illegali
(47,3%);
perché
anche se
“pericoloso” è più
economico
e si risparmia
(35,4%);
perché è
giusto
sostenere
forme di
commercio
alternative
e battersi
contro i
prezzi elevati (17%);
non c’è
una ragione particolare, è un acquisto come un
altro (16,7%); perché acquistando da
un abusivo si pensa di fare una buona
azione (15,9%); per mancanza di sufficiente informazione sui pericoli che si
corrono acquistando beni e servizi illegali (13,5%); perché è divertente acquistare questo genere di prodotti, soprat-

sumatori è convinto che l’acquisto illetutto quando si è in vacanza (6,9%);
gale sia effettuato inconsapevolmente
perché sulla “rete” ci sono prodotti di
mentre il 63,8% ritiedifficile reperiSanzioni insufficienti
ne che sia consapemento che si
Per tre consumatori su cinque le sanzioni
vole.
vuole acquistare anche se verso chi produce, chi immette in commercio Circa l’80% dei conprodotti illegali o contraffatti e chi pratica
sumatori reputa che
illegali (0,9%).
abusivamente un’attività (60,6%) e verso
l’acquisto di prodotti
Acquistare
coloro che li acquistano (64,1%) sono insuffi- illegali/contraffatti o
cienti, ovvero non costituiscono un deterrente l’utilizzazione di serviefficace contro tali comportamenti.
zi svolti da abusivi
possa comportare
rischi per la salute e la sicurezza, rivelandosi di scarsa qualità. In particolare, il timore
principale è legato ad eventuali conseguenze per la salute (per il 52,6% dei consumatori), seguito da quello per la
sicurezza in senso generale
(46,5%) e dalla scarsa fiducia
nella qualità del prodotto/servizio offerto (41,1%). Meno
preoccupante appare il
rischio, pure reale, di essere
multati (23,8%). Il 79% è consapevole del fatto che l’illegalità
altera le regole del mercato e
penalizza le imprese regolari.
Il 10,3% dei consumatori si è
imbattuto, almeno una volta nella vita,
nell’acquisto di un prodotto o di un servizio che successivamente ha scoperto
essere illegale o erogato da parte di
soggetti non autorizzati, mostrando in
maggioranza
Campagna di comunicazione un atteggiamento tolleIl 75,2% dei consumatori ritiene
necessaria una campagna di comuni- rante. In particazione, informazione e sensibilizza- colare: il 38,8%
non ha ritenuzione dei cittadini sull’illegalità, la
to grave l’accontraffazione e l’abusivismo.
caduto pensando che
“sono cose che succedono”, il 43,7%,
pur ritenendo
grave l’accaduto, ha preferito non fare
prodotti o servizi illegali
nulla, il 9,7% ha
rischia perciò di divenprotestato e
tare la normalità: il
solo il 7,8% ha
55,3% dei consumatori
denunciato l’acritiene infatti questi
caduto.
acquisti normali e, inoltre,
utili per chi ha difficoltà economiche. Solo il 36,2% dei con444 segue a pag. 11 444
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Ambulanti milanesi contro l’abusivismo:
ieri come oggi

(foto da “La Notte” nel 1995 con l’intervento del presidente di Apeca Giacomo Errico)

444 segue da pag. 9 444

Giacomo Errico,
presidente di Apeca
(lʼAssociazione
milanese
del commercio
ambulante)
e presidente
nazionale Fiva
Confcommercio 4

Per le foto (alcune di repertorio, ma assolutamente attuali) e le immagini di queste pagine
si ringraziano per il contributo: Apeca (Associazione milanese commercio ambulante);
Associazione milanese dettaglianti fiori e piante; Federmodamilano; Assorologi.

Milano e le feste dell’abusivismo
La denuncia dell’Associazione fioristi

L

e tradizionali feste cittadine - Festa
della Mamma, Festa della Donna,
San Valentino - sono ormai diventate le feste dell’abusivismo commerciale e della relativa ed imponente evasione di Iva: lo rileva l’Associazione
milanese dettaglianti fiori e piante.
Nelle vie cittadine durante queste
ricorrenze, l’Associazione ha individuato oltre 500 venditori abusivi. Questo
“esercito” di venditori irregolari si divide
le piazze, le vie.
Gli abusivi, peraltro, sono presenti
anche con vere e proprie bancarelle
anche nei mezzanini della metropolitana.
L’Associazione ha stimato che durante
queste feste vengono venduti abusivamente oltre 2 milioni di mazzetti di fiori

di vario genere, con un danno
complessivo erariale e di mancato introito Iva valutabile in
almeno 4 milioni di euro nella
sola città di Milano.

Unioneinforma - novembre 2013
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Graduatoria del quinto bando regionale

3 Milano, Area Distretto Isola:
una recente iniziativa
(concerto jazz in occasione
dei giorni di Made Expo –
foto Matteo Serratoni)

L

a Giunta di Regione Lombardia ha
incrementato di 1,2 milioni di euro la
dotazione finanziaria per i Distretti
del Commercio (Duc). Quest’intervento ha consentito di poter dotare di risorse anche i 19 progetti ammessi con la
graduatoria del
quinto bando Duc
che erano restati
senza finanziamento per esauri-

MILANO CITTA’:
APPROVATI TUTTI
I PROGETTI - Tutti
approvati su Milano città i finanziamenti relativi al
quinto bando regionale dei Distretti
urbani del Commercio (Duc): dai
vari interventi trasversali proposti da
Unione Confcommercio milanese (formazione e competenze dei manager di
Distretto, formazione/informazione della
base operativa di Distretto e modello di
monitoraggio e sistema degli indicatori
di performance) alle singole iniziative in taluni casi sempre con Unione
Confcommercio o Promo.Ter Unione delle polarità distrettuali di Milano
(come gli interventi di valorizzazione del
Duc Isola – itinerari/eventi, piattaforme
tecnologiche web mobile, bandiere luminose – proposti dall’Associazione Isola
Revel; il potenziamento dei servizi di
pulizia per l’Estate sui Navigli; gli eventi
per il Duc Sarpi: “Jazz in Sarpi” e
“Arte in Sarpi”).

Distretti del commercio
Oltre 5,2 milioni
di finanziamenti

mento dei
fondi. In tutto
sono 82 i progetti ammessi
(su 97 presentati). La dotazione finanziaria complessiva è di 5.235.000 euro.
Fra i progetti approvati troviamo i Distretti
del Commercio di Milano
e provincia:
Legnano
(all’ottavo

5 Alberto Cavalli, assessore di Regione
Lombardia a Commercio, Turismo
e Terziario (foto Benedetta Borsani)

“Regione Lombardia crede nei Distretti”
e il provvedimento adottato dimostra, ha
affermato l’assessore a Commercio, Turismo e Terziario Alberto Cavalli, “che
vogliamo continuare a investire per la
valorizzazione degli spazi urbani con
presenza di attività commerciali, e per la
cooperazione tra gli operatori, riconoscendo alla funzione commerciale un
ruolo strategico di supporto alla qualità
della vita e alla coesione sociale”.
Unioneinforma - novembre 2013
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posto in graduatoria); Milano (approvati tutti i progetti presentati, vedi in
questa pagina); Abbiategrasso, Pioltello, Motta Visconti, Segrate, Parabiago,
Lainate, Peschiera Borromeo.
Nell’ambito dei progetti presentati, con
una forte connotazione in vista di Expo
2015, sono previste iniziative per favorire
attrattività e animazione del territorio.

“I Distretti sono diventati per la Lombardia uno dei driver di crescita del territorio, lo dimostrano le risorse messe a
disposizione dalla Regione che fanno da
continuo volano per Comuni e imprenditori”: rileva Confcommercio
Lombardia con il segretario generale
Giovanna Mavellia. “Nonostante un
mercato ancora depresso e consumi
che non ripartono, si lavora con le
Amministrazioni comunali per ideare
azioni di comunicazione su eccellenze
locali, per riqualificare e rendere più
attrattivi i centri urbani, per diventare
destinazione di turismo e shopping. I
Distretti rappresentano la nuova frontiera di un commercio responsabile e consapevole, che si fa attore del futuro della
città. Il commercio vive di territorio e lo
nutre con azioni e occupazione, è un
comparto che non delocalizza e che
deve trovare sempre nuova forza nella
rete di relazioni e in una continua ricerca di creatività ed innovazione”.

assistenza
sanitaria
dedicata

B C DD
plus

Ente Mutuo:
fedele per tutta la vita

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano
E-mail: informazioni@entemutuomilano.it
www.entemutuomilano.it

Per un preventivo gratuito:

www.entemutuomilano.it
Ente Mutuo: chi siamo
Ente Mutuo di Assistenza tra gli Esercenti il Commercio della Provincia di Milano, nasce nel 1955 nell’ambito dell’Unione
Commercianti. È una Associazione di Mutua Assistenza che non ha scopi di lucro e ha per oggetto l’assistenza sanitaria dei propri
iscritti. Ente Mutuo è riservato agli Imprenditori e Professionisti iscritti alle Associazioni aderenti ad Unione Confcommercio Milano - Lodi
- Monza e Brianza. Nel dicembre del 2009 Ente Mutuo ha ottenuto la Certificazione di Qualità.
Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture convenzionate nel corso di più di 50 anni sono aumentate a tal punto che oggi Ente Mutuo
si pone a pieno merito tra le prime assistenze sanitarie integrative a livello nazionale.

Ente Mutuo: i punti di forza
• Non è un’assicurazione
• Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
• Economico - costa meno di altre mutue e assicurazioni
a parità di prestazioni

• Esclusivo - riservato ai Soci Unione Confcommercio
• Su misura - offre quattro possibili forme di copertura sanitaria
• Presenta vantaggi fiscali - detraibile dall’IRPEF

Ente Mutuo: i servizi
sono propriamente l’assistenza sanitaria integrativa e/o sostituiva del Servizio Sanitario Nazionale erogata attraverso le Strutture Sanitarie
convenzionate e non convenzionate.Tale assistenza comprende:
• Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici in Forma Diretta
• Ricoveri in Forma Indiretta
• Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici in Forma Indiretta
• Prestazioni odontoiatriche, Terapia fisica
• Ricoveri in Forma Diretta
• Ticket ed altri Contributi
secondo quanto previsto dalla Forma di Assistenza prescelta, come da Regolamento Ente Mutuo.

Ente Mutuo: i numeri
• Opera da oltre 50 anni
• 25.000 Assistiti
• 680 Medici e Strutture Convenzionate

• 250.000 Prestazioni erogate ogni anno.
• Presente sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ente Mutuo: la sede
Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da Lunedì a Giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e Venerdì dalle 8.30 alle 15.30
Informazioni, iscrizioni, contributi • Emissione delle autorizzazioni • Rimborsi per assistenza ospedaliera
Rimborsi per assistenza specialistica ambulatoriale e altri contributi • Amministrazione

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.950
Uffici distaccati di Milano:
Casa di Cura S. Camillo - Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 -16.30, venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30
Centro Diagnostico Italiano - Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592 - da lunedì a venerdì 8.00 - 14.00
Uffici Provinciali presso le Associazioni Territoriali
di unione confcommercio - imprese per l’italia - milano, lodi, monza e brianza
Abbiategrasso - Via Annoni 14
Binasco - S.S. dei Giovi 8
Bollate - Via degli Alpini 4
Bresso - Via Patellani 58/60
Cassano d’Adda - Via Verdi 5
Castano Primo - C.so San Rocco 1
Cernusco S/N - Piazza Repubblica 14
Cinisello Balsamo - Via Frova 34
Cologno Monzese - Piazza Italia 7
Corsico - Via della Liberazione 26/28
Desio - Via Diaz 8
Gorgonzola - Piazza S. Francesco 2
Legnano - Via XX Settembre 12
Lissone - Via Madonna 13
Magenta - Via Volta 62
Melegnano - Via Pertini 18/24

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

02 94967383
02 9055219
02 3502814
02 66501379
0363 61503
0331 880691
02 9230715
02 66049259
02 2543690
02 4479582
0362 624541
02 9513320
0331 440335
039 482045
02 97298074
02 9830768

Melzo - Via Turati 6
Monza - Via De Amicis 9
Paderno Dugnano - Via Fanti d’Italia 37
Rho - Via XXV Aprile 6
Rozzano - Via Mimose 63
Segrate, Fraz. Rovagnasco - Via Monzese 20
Seregno - Via Don Minzoni 4
Sesto S. Giovanni - Viale Marelli 5
Seveso - Corso Marconi 35
Vaprio d’Adda - Via Vanvitelli 32
Vimercate - Largo Pontida 3/9

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Unione Confcommercio Lodi
Lodi - Via Haussmann, 1/B

tel. 0371 432106

02 9550084
039 360771
02 9181247
02 9303480
02 8257653
02 2134518
0362 231234
02 2621679
0362 506724
02 90966402
039 6850839
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L’impatto dell’annunciata megastruttura di 74.000 mq. complessivi di superficie di vendita
a Cerro Maggiore-Rescaldina su un territorio già in forte sofferenza

“Overdose” di centri commerciali:
da Legnano parte l’allarme

U

na mobilitazione generale che
commerciale di Rescaldina, a sole
commercio Milano, Lodi Monza e
parte con l’incontro pubblico
poche centinaia di metri dal luogo
Brianza delle province) – che più un
nella sede dell’Associazione terridove dovrebbe sorgere questa megainsediamento commerciale sia grantoriale Unione Confcommercio di
struttura”. All’incontro
de, più sia
Legnano e che prosegue con ulteriori
presso l’Associazione
capace di
incontri pubblici presso la
attrarre
Confcommercio di Busto
clienti. Ma
Primo incontro pubblico
Arsizio, di Saronno e di
ormai è in
presso la sede Unione
Gallarate. Una forte azione
atto una
di sensibilizzazione su tutte le
sorta di
Confcommercio legnanese
istituzioni di un vasta area
cannibalizcon il coinvolgimento delle
che comprende le province
zazione anAssociazioni Unione
di Milano e di Varese per far
che tra la
Confcommercio di Rho,
capire l’effetto deflagrante
grandi strutBollate, Magenta
dal punto di vista economiture distrie delle Ascom di Saronno,
co e per il territorio della
butive e chi
Busto Arsizio, Gallarate
prevista megastruttura di
ci rimette è
e Varese
grande distribuzione a Cerro
la vivibilità
Maggiore-Rescaldina.
dei nostri
Un impatto che va oltre il nord-ovest
territoriale Unione
centri urbaMilanese e Varese coinvolgendo
Confcommercio di
ni sempre
anche gran parte delle province di
Legnano interventi di
più a rischio
Como e Novara, fino a Biella e Vercelli.
Renato Borghi, vicedi desertifi5Paolo Ferrè, presidente dellʼAssociazione
“Stiamo parlando – rileva Paolo Ferrè,
presidente vicario di
cazione
territoriale Unione Confcommercio di Legnano
presidente dell’Associazione territoriale
Confcommercio LomcommerUnione Confcommercio di Legnano –
bardia e, oltre a Ferrè,
ciale”.
di complessivi 74.000 metri quadrati di
dei presidenti delle Associazioni territoNello studio commissionato da Confsuperficie di vendiriali Unione Confcommercommercio Lombardia si evidenzia
ta (52.000 di sola
cio di Rho, Bollate,
anche il forte effetto negativo per il
galleria commerMagenta e dei presidenti
traffico di autoveicoli e l’impatto
ciale) per un condelle Associazioni comoccupazionale anch’esso negativo.
sumo di suolo di
E’ prevista una forsensibile
quasi 280.000 metri
crescita del traffico veicoquadrati che
lare con i conseguenti
Presentato uno studio
andrebbe sottratproblemi per l’inquinacon il coordinamento
to a verde e agridi Confcommercio Lombardia: mento: 5.000 veicoli in più
coltura in un’area
sabato e quasi 3.500 il
impatto negativo su economia, ilvenerdì
già fortemente
(oltre ai mezzi peambiente, occupazione
urbanizzata”. “Ma
santi in entrata e uscita
questi 74.000 metri
dal complesso commerquadrati – prosemercianti di Saronno, Buciale per il rifornimento delle merci).
gue Ferrè – si
sto Arsizio, Gallarate e VaQuesto grande movimento in più
aggiungerebbero
rese.
genererà occupazione? No. Nello
ai 255.000 dei 13
“Si continua a pensare –
studio si stima, infatti, un saldo negaticentri commerciali
aggiunge Carlo Alberto
vo di 244 unità: gli addetti assunti per
5Carlo Alberto Panigo, presidente
che già esistono
Panigo, presidente del’Asla nuova megastruttura non bastedellʼAssociazione territoriale
sull’asse Rhosociazione
territoriale
Unio
ranno a compensare le perdite di
Unione Confcommercio di Rho (e
Gallarate e ai
ne Confcommercio di Rho
lavoro per le chiusure nella rete distriresponsabile per Unione
46.000 del centro
(e responsabile per Confbutiva esistente.
Confcommercio delle province)
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La Tua Associazione Ti assiste nel presentare pratiche di accesso
ai finanziamenti aziendali su misura e per pratiche di accesso al credito
a tasso agevolato per il tramite del Fondo di Garanzia Fidicomet e
della Cooperativa Fidi regionale Asconfidi Lombardia .

Contatta la tua Associazione
per ricevere assistenza personalizzata
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Con Assopetroli-Assoenergia
le “Linee guida”
per l’efficienza energetica
degli edifici

P

romuovere l’efficienza energetica nel settore residenziale con un
approccio di sistema e non legato alle singole tecnologie, ma frutto di
scelte progettuali integrate: questo
l’obiettivo dichiarato delle “Linee
guida per l’efficienza energetica degli
edifici” presentate a fine ottobre presso la Camera di Commercio di Milano
e realizzate da Aicarr dietro il
mandato di Agesi (Associazione imprese di facility
management ed energia),
Assistal (Associazione nazionale costruttori di impianti),
Assopetroli-Assoenergia (e
patrocinato da Regione Lombardia e
Comune di Milano).
Una pubblicazione che fonda le sue
radici nel Progetto Efficienza Energetica presentato nel 2010 da Agesi nell’ambito del tavolo “Ambiente Energia”, uno dei Tavoli Tematici Camera

Commercio Milano ed
Expo 2015 .
Le “Linee guida per l’efficienza energetica degli
edifici” vogliono essere
uno strumento tecnicooperativo dedicato non
solo ai tecnici del settore, ma anche agli utiliz-

5 Franco Ferrari Aggradi, presidente
di Assopetroli-Assoenergia

zatori finali, sia del settore pubblico sia
di quello privato, per gli interventi di
riqualificazione del sistema edificioimpianto attraverso il finanziamento
tramite terzi e con contratti di Servizio
Energia a garanzia di risultato (EpcEnergy Performance Contract). Grazie

a questo strumento, gli interventi di
efficienza energetica potranno essere
eseguiti rigorosamente, garantendo
risultati sia tecnici, in grado di sfruttare
al meglio le tecnologie disponibili comprese le fonti rinnovabili – sia economici e di risparmio energetico
rigorosamente “misurato”.

Con il patrocinio di Asseprim
Sharitaly il 29 a Milano
sull’economia “collaborativa”

I

l 29 novembre a Milano è in programma Sharitaly, l’evento dedicato
all’economia “collaborativa” (nuovi
modelli di produzione e consumo
basati sulla condivisione). Sharitaly è
curato da Collaboriamo.org di Marta
Mainieri, autrice del libro “Collaboriamo! Come i social media ci aiutano a
lavorare e a vivere meglio in tempo di

crisi”, con il patrocinio di Assetozero Doxa, e Ibm tracceranno il quaprim – l’Associazione dei servidro aggiornato dell’economia collazi professionali per le imprese
borativa italiana presentando la map- e il supporto scientifico e
patura delle esperienze e l’analisi della
organizzativo dell’Università
propensione degli italiani all’utilizzo di
Cattolica di Milano e della
questi servizi, con attenzione anche
Fondazione Eni Enrico Mattei, che ospialle relative questioni economiche e
tano l’evento.
giuridiche. Nel pomeriggio le attività
In mattinata, presso l’Università Cattoriprenderanno presso la Fondazione
lica (Aula Magna ore 9), momento di
Eni Enrico Mattei (Palazzo delle Stelline,
riflessione con la relacorso Magenta 63),
zione di April Rinne,
Per maggiori informazioni: con focus sul dialogo
uno dei massimi esperti
possibile fra start-up,
www.asseprim.it/eventi
internazionali di econograndi imprese e pubmia collaborativa. In
bliche amministrazioni
seguito ModaCult dell’Università Catper poi terminare con alcuni workshop
tolica, l’associata Asseprim Duepuntematici.
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L’Ente bilaterale del terziario

Ebiter Milano:
il progetto “Risorsa donna”
contro un 63,3% degli uomini) –
(29,4%) e nell’alloggio e ristorazione
le donne stanno comunque
(26,8%). Tuttavia, non va altrettanto
guadagnando terreno nel terbene se si esaminano di dati del livello
ziario e nei servizi.
di carriera delle donne: solo il 5,7%
Secondo la ricerca di
delle donne è quadro o dirigente
Prag-ma il settore dei ser(13,7% degli uomini), mentre le impievizi ha raggiunto i 110
gate sono il 63,5% contro il 41,3% delle
miliardi (+33% rispetto al
popolazione maschile. Anche a livello
2003 – dato
retributivo
isorsa
2011) pari al
non va
Donna a
Convegno promosso
75,6% del valore
Convegno”
in Confcommercio Milano. meglio
aggiunto comper le
questo è il titolo del
Lavoro e imprenditoria
plessivo delle
donne
simposio che è stato
femminile: la ricerca
due province,
con un
organizzato da Ebiter
Pragma. “Case study”
con oltre 1,6
delta di (Ente Bilaterale per lo
di Sisley Cosmetics Paris 30% che
sviluppo del Terziario
varia in
nella provincia di
misura inversamente proporzioMilano) nella sede
nale al ruolo professionale.
della ConfcommerNel corso dell’incontro, è stato
cio milanese, e dove,
presentato il case study di Sisley
grazie ad una ricerCosmetics Paris: Giancarlo Zinesi,
ca presentata da
milioni di occupati e 249
amministratore delegato Sisley
Pragma, è emerso il
mila imprese (dato 2012).
Cosmetics Paris, ha raccontato come
ruolo centrale che la
5 Umberto Bellini,
In questo contesto le
l’azienda valorizza la presenza profesdonna riveste nel setpresidente Ebiter Milano
imprese femminili a
sionale femminile, illustrando alcuni
tore dei servizi e del
Milano e Monza Brianza sono 59mila
progetti e esperimenti messi in atto”.
terziario nelle province di Milano e
con un grado di imprenditorialità
Una dimostrazione di come sia possibiMonza-Brianza.
esclusiva femminile nel 19% dei casi
le sviluppare un ambiente che rispetti
Nonostante vi siano ancora disparità (titolari imprese, compagine societale esigenze e le richieste del mondo
salario medio inferiore del 30% rispetto
ria…).
lavorativo e professionale femminile
a quello maschile, numero di donne
Nell’imprenditoria femminile le punte
(creando, così, le condizioni per rendeoccupate inferiore di 15 punti percenpiù elevate sono nella sanità e assire le donne protagoniste della vita protuali rispetto al corrispettivo maschile e
stenza sociale (33,4%), nell’istruzione
duttiva aziendale).
fermo sotto la soglia del 50% (48,3%

“R

Concorso fotografico “Vie di fuga”:
tempo fino al 9 dicembre
Ricordiamo che l’Associazione Culturale
possibile fino al 9 dicembre (ore 17). Il 16
Benefica Matteo Cazzani (foto dell’artista scomdicembre (a Palazzo Castiglioni, in Confparso nel 2000), in collacommercio Milano, corso
Per informazioni sul concorso:
borazione con AscofotoVenezia 47, sala Colucci
3409151514 o 0381340211
Confcommercio e con il
ore 17) vi sarà la cerimonia
www. associazionematteocazzani.it. di premiazione con l’assepatrocinio del Comune di
Vigevano, ha indetto l’ungnazione dei primi tre
dicesima edizione del Concorso fotografico “Vie
premi e le menzioni speciali. Le fotografie rimarDi Fuga” (vedi Unioneinforma di ottobre a pag.
ranno poi in mostra a Palazzo Castiglioni fino al
28 n.d.r.). L’invio dell’elaborato fotografico è
20 dicembre. (SM)
Unioneinforma - novembre 2013
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E’ presidente di Assorologi e componente
di Giunta di Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza
con competenza per sicurezza,
contraffazione e abusivismo

M

ario Peserico (foto) - presidente
di Assorologi e componente di
Giunta di Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza con
competenza per sicurezza, contraffazione e abusivismo - è stato eletto presidente di Indicam, l’Istituto di
Centromarca per la lotta alla contraffazione. Milanese, 47 anni, Peserico è
amministratore delegato di Eberhard
Italia e direttore generale della casa
madre svizzera Eberhard & Co. E’ inoltre vicepresidente del Comitato permanente dell’orologeria europea e fa
parte del Consiglio direttivo della
Camera di commercio svizzera in Italia.
“Il mio obiettivo primario – ha dichiarato Peserico - è la prosecuzione e il
rafforzamento delle politiche contro la
contraffazione. Metterò a
frutto l’esperienza che ho
maturato in
ambito associativo, in
Italia e in
Europa, allargando il network di collaborazioni
dell’Associazione perché oggi il falso è
un problema globale, non di un singolo
Paese o di un singolo comparto.
Affrontare quest’impegno significa
lavorare nell’interesse di tutta la colletti-

vità, perché la lotta
alla contraffazione è sì
difesa della
proprietà intellettuale delle
imprese,
ma

continuazione per evitare che veda il
dilagare di fenomeni di commercio
illegale, così come la delicata materia
dei transiti di merci contraffatte nei
porti Ue con ridotte capacità di indagine da parte delle autorità doganali
in assenza di una regolamentazione
forte ed efficace”.
Indicam, dal 1987 opera nella lotta
alla contraffazione di marchi e prodotti, riunendo industrie produttrici di beni che vanno dall’alta gamma al largo
consumo,
aziende fornitrici di
servizi
anticontraffazione, studi
legali e di
consulenza in diritto industriale e
proprietà
intellettuale e
agenzie
investigative specializzate
nell’anticontraffazione.
Soddisfazione è stata
espressa da Assorologi
per la nomina di
Peserico: la sua elezione – ha rilevato
l’Associazione - ha dato riconoscimento all’azione che da anni Assorologi
conduce nella lotta alla contraffazione attraverso una serie di iniziative di
studio e di sensibilizzazione.

Lotta alla contraffazione:
Mario Peserico
presidente Indicam
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Smau: premio Innovazione
Ict nel Retail
al Distretto del Commercio
di Abbiategrasso

S

1

mau 2013, con il Premio Innovaprogetto “Fidelity card” realizzione Ict, ha inteso valorizzare i
zato con la Carta Regionale
migliori casi di aziende che hanno innovato
con successo il proprio
business attraverso le
dei Servizi: con2
tecnologie digitali. Il
segna del ricoPremio Innovazione Ict è
noscimento a
un’iniziativa che
Italo Agnelli, prel’Osservatorio Smausidente dell’AsSchool of Management
sociazione terriha lanciato per sostenetoriale Unione
re la cultura dell’innovaConfcommercio
zione nel mondo dell’imdi Abbiategrasso
presa con l’intento di
(premiato dalgenerare un meccanil’assessore al
smo virtuoso di condiviCommercio,
sione delle eccellenze,
Turismo e Terziacon particolare riferirio di Regione
mento alle pmi italiane,
Lombardia Alcome leva per aumenberto Cavalli e
tarne la competitività.
dal viceoresiAccanto al Premio Innodente vicario di
vazione è stata
Confcommercio
Distretto del Commercio
presentata anche
Lombardia
Menzione al Distretto
di Segrate: “DUCApp”
la prima edizione
Renato Borghi – foto
del
Commercio
di
Segrate
del Premio
1). Menzione (foto 2)
Con un’applicazione per smartphoCluster “Best
anche al Distretto del
ne il Distretto del Commercio di
in Show”,
Commercio di SegraSegrate (Associazione territoriale
riconoscite
(assieme a VisconUnione Confcommercio di Melzo)
mento ai
teo, CR.; Mantova;
mette a disposizione dei suoi clienti
migliori laboAlta Val Seriana; e
tutte le informazioni geolocalizzate
ratori presensui punti vendita del Distretto (conClusone, BG.; Varese;
tatti, informazioni e promozioni). E’ Como; Busto Arsizio,
ti in fiera
inoltre possibile conoscere eventi e
riconducibili
VA.).
iniziative organizzati all’interno del
alle aree dei
La presentazione dei
Distretto e nella città di Segrate.
Cluster
progetti realizzati con
Tecnologici
i Distretti Urbani
Distretto del Commercio
Nazionali,
del Commercio è
di Abbiategrasso: “Fidelity Card”
con l’obiettiavvenuta all’intervo di agevono dell’Arena
Associazione territoriale Unione ConfFoto di Benedetta Borsani
lare l’inconcommercio di Abbiategrasso e BeM, società di servizi dell’As- Retail realizzata in
tro tra
Smau da Regione
sociazione, hanno sviluppato un progetto di fidelizzazione che
domanda e offerta di innovazione nei
Lombardia in colconiuga valore del singolo con quello dell’intera comunità.
diversi ambiti tematici.
laborazione con
L’idea di base è quella di un utilizzo non univoco della CRS
Al Distretto del Commercio di AbbiaConfcommercio
(Carta Regionale dei Servizi) con l’obiettivo di farla diventare
tegrasso è stato stato assegnato il
Lombardia.
strumento di promozione e fidelizzazione e di responsabilità
Premio Innovazione Ict nel Retail per il
sociale verso il territorio del Distretto.
(BB)
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L’iniziativa con l’esperta Béatrice Ferrari

ItaliaProfessioni:
Brand Naming
esperimento riuscito

Massimo
Maria Molla,
presidente
di
ItaliaProfessioni 4

teressante occasione di conoscenza e approfondimento
Intervista
per le imprese
Massimo
del
terziario, per i professionisti” rileva

Massimo Maria Molla, presidente di
ItaliaProfessioni .
Con una testimone
al presidente d’eccezione…
Maria Molla “Sì, Béatrice Ferrari,
grande esperta di
brand naming (vedi sotto n.d.r.) che
con la sua efficacia e capacità ha

Chi è Béatrice Ferrari

N

ell’ambito della recente
Settimana della Comunicazione
2013 ItaliaProfessioni, l’Associazione
dei professionisti di Confcommercio
Milano, ha promosso un incontro su “Il
Brand Naming “, sottotitolo
“Strumento di comunicazione e di
capitalizzazione del valore del brand”.
“Un incontro non solo che ha avuto
successo, ma che ha costituito un’in-

Nasce a Milano, ma cresce in Brasile. Si laurea in semiotica a
Parigi, città natale del padre, dove inizia il suo percorso lavorativo nel campo del
brand naming. Si trasferisce a
Milano e fonda la prima realtà italiana completamente dedicata alla
creazione di nomi commerciali.
Dal 2005 decide di operare come
consulente indipendente. Nel 2008
lancia il progetto di professional
linking Synesia, nuovo modo di
fare consulenza nel campo del
branding che le consente di collaborare con professioni esperti in
discipline affini al
brand naming:
grafica, proprietà
industriale,
copywriting.
Béatrice Ferrari
è anche docente
universitaria
(Bocconi, Iulm,
5 Béatrice Ferrari
Cattolica) e in
azienda. E’ coautrice di due libri: “il Nome della Marca”
(Guerini&associati) e “Brand Name Stories” (Lupetti Editori). Nel
2009 lancia le giornate di formazione “Naming Day”.

“Pillole” dal Brand Naming Day
Un caso di successo: Kodak. Il significato del suono K
Naming Circle: un circolo virtuoso
per creare il nome giusto
Può esistere una marca senza nome?
La forza discreta del nome
Lʼimpatto del nome è innanzitutto fonetico

I vari approcci (giuridico,linguistico, di marketing)
Brand name passaporto per la comunicazione globale
Il naming strategico
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ben delineato l’importanza, nella
comunicazione, del messaggio che
viene dal nome. Lo studio dei nomi
per il proprio target di mercato è
essenziale. E che il nostro non fosse un
appuntamento di routine lo abbiamo
compreso dalle presenze registrate:
giovani creativi, addetti ai lavori di
molte aziende sia produttive che
della distribuzione”.
Un esperimento da ripetere?
“Certamente. Come ItaliaProfessioni
vogliamo costruire un programma di
corsi di formazione su questi temi: gratuiti per i nostri soci, a pagamento per
gli altri. Sono comunque soldi ben
spesi: opportunità formative di grande
interesse e rilevanza”.

I

l decreto “Fare” ha ripristinato il tentativo obbligatorio di mediazione come
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2010
aveva cassato a far data dallo scorso
dicembre.
Chiunque sia coinvolto in una controversia (riguardante diritti disponibili) può
cercare una soluzione attraverso il
metodo della mediazione e secondo le
regole dettate dal decreto legislativo n.
28/2010.
Per alcune materie il tentativo è obbligatorio prima di adire le vie giudiziarie,
rimane comunque facoltativa la volontà di raggiungere un accordo.

Il contributo di Asac (associazione di settore)
che ha un protocollo d’intesa con ItaliaProfessioni

Nuove regole per la conciliazione
Per poter attivare una mediazione è
associati eventualmente coinvolti in un
necessario rivolgersi ad uno degli orgaconflitto”, afferma Marcello Guadalupi,
nismi di mediazione iscritti nel registro
vicepresidente di Asac e Consigliere
tenuto dal Ministero della Giustizia e
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
reperibile all’indirizzo
Milano.
www.giustizia.it nella
“Come Associazione
sezione riguardante gli
siamo molto attivi e
organismi di mediazione.
propositivi nelle relazioni
In questo elenco, al n. 20,
con le categorie proè iscritta anche Asac
fessionali – aggiunge
(www.asac-agenzie.it).
Massimo Maria Molla,
Asac è l’Associazione per
presidente di ItaliaProlo sviluppo delle agenzie
fessioni - stiamo vagliandi conciliazione nata nel
do con Anaci, l’Asso2003 e che conta ad
ciazione nazionale amoggi circa 250 associati.
ministratori condominiali
Ha come scopo la diffue immobiliari - firmataria
sione della cultura della
anch’essa di un protomediazione e più in
collo d’intesa con la
generale di tutti i metodi
nostra Associazione ADR (Soluzioni Alternative
alcune ipotesi per la
delle Dispute); “Nel 2012 5 Marcello Guadalupi,
costruzione, a breve, di
vicepresidente di Asac
abbiamo sottoscritto un
un
percorso che aiuti gli
(Associazione per lo sviluppo
Protocollo d’Intesa con
amministratori di condelle agenzie di conciliazione)
ItaliaProfessioni con il
dominio ed i condomini
quale, tra le varie iniziative sinergiche e
a risolvere tutta la conflittualità presente
di reciproco scambio, Asac si rende
nella loro attività e nei condomini,
disponibile per mettere al servizio di tutti
materia peraltro prevista come condigli iscritti di Confcommercio Milanozione di procedibilità nell’articolo 5Lodi-Monza e Brianza i propri servizi e le
comma 1bis del decreto legislativo
proprie professionalità per aiutare gli
28/2010”.

Assorologi approva
il Codice etico

L

’assemblea di Assorologi (l’Associazione dei produttori e distributori di
orologeria), riunita a Milano il 5
novembre, ha approvato all’unanimità
lo schema di Codice etico deontologico elaborato in seno al Consiglio direttivo dell’Associazione.
Il documento si pone l’obiettivo di rendere espliciti e vincolanti alcuni principi
fondamentali in materia di correttezza,

buona
fede,
lealtà,
trasparenza, rispetto delle normative in
materia di lavoro e ambiente nonché
attenzione alle regole che disciplinano
la concorrenza tra imprese.
Particolare enfasi viene riservata ai rapporti interni, tra l’impresa e gli altri associati nonché con l’Associazione stessa
ed ai rapporti esterni, con il mercato,
cioè con i consumatori e con i concorrenti.
«Il Codice etico deontologico non è
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che l’esplicitazione, anche sul piano
formale, di regole basilari che devono
connotare l’attività di qualunque
impresa che voglia stare sul mercato in
modo serio e qualificante» ha dichiarato il presidente di Assorologi Mario
Peserico - L’approvazione di questo
strumento intende rafforzare il ruolo ed
il prestigio di Assorologi e delle aziende
associate, sottolineandone l’attenzione
al mercato, al consumatore, alla scrupolosa osservanza di principi che devono essere considerati patrimonio acquisito del ‘fare impresa’ di qualità”.
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A “Forum Agenti Milano”
in programma a fine mese
(accesso gratuito dal cancello 14
di via Gattamelata)

F

Agenti e rappresentanti di commercio
Assemblea e Giornata Fnaarc
il 30 novembre a Fieramilanocity

naarc, la Federazione degli agenti
e rappresentanti di commercio,
svolgerà l’assemblea nazionale e la
“Giornata dell’agente” all’interno
della fiera “Forum Agenti Milano”, in
programma a Fieramilanocity (alla
fiera si accede
gratuitamente
con entrata al
cancello 14 in
via Gattamelata 5).
La partecipazione a “Forum Agenti Milano” è
stato il tema del
Consiglio dell’Unione regionale lombarda
di Fnaarc, riunitosi presso la
5 Giovanni Boni,
coordinatore
sede di Confdella Fnaarc lombarda
commercio di
Milano (al Consiglio hanno partecipato i dirigenti
Fnaarc di Bergamo, Pavia, Como,
Sondrio, Lecco, Milano).
Al Consiglio dell’Unione regionale
lombarda Fnaarc, il coordinatore

della Fnaarc lombarda Giovanni
Boni ha spiegato che Fnaarc nazionale terrà presso “Forum Agenti
Milano”, il 30 novembre, dalle 10, la
propria assemblea generale e, a
seguire, nella stessa
sala dell’assemblea,
la Giornata
dell’Agente, con la
cerimonia di premiazione degli agenti
con maggiore anzianità di servizio. Un
lavoro organizzativo
impegnativo di tutta
la Fnaarc, in particolare di quella lombarda, in preparazione

Alla Giornata dell’agente
Fnaarc premiazione
degli operatori con la
maggiore anzianità di servizio
della giornata del 30 novembre. Il
“Forum Agenti Milano” è una fiera,
organizzata dalla Agent321 di
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Davide Ricci, già sperimentata con
successo a Roma a maggio, caratterizzata dall’incontro tra aziende, di
tutte le merceologie, ed agenti e
rappresentanti di commercio.
L’obiettivo
delle aziende
è quello di
selezionare
agenti con
colloqui diretti: un modo
efficace e
complementare alla ricerca sul web.
“Forum Agenti
Milano” prevede la partecipazione di
5 Adalberto Corsi,
centinaia di
presidente di Fnaarc
aziende e
migliaia di
agenti di commercio. Oltre ai colloqui di lavoro, nella due giorni milanese si terranno seminari e consulenze
da parte di esperti in materia legale,
fiscale e previdenziale.
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Assomobilità:
workshop
per i concessionari auto
dedicato al web
mente formativo su
Internet Strategy, Web

I

n Confcommercio Milano si è svolto
un evento dedicato al mondo dei
concessionari auto e organizzato da
Assomobilità (in collaborazione con Hrd
Business Training e DriveK) dal titolo
“Digital Dealer: i 4 pilastri e 10 segreti
per avere successo online”. Si è trattato
di un workshop dal carattere spiccata-

Marketing
e Social
Media. Le
aziende partecipanti hanno appreso
quali siano i requisiti e le tecniche di

marketing necessari per avere un sito
web ideale (e poter vendere più auto
grazie ad esso). In apertura del
meeting il presidente di
Assomobilità Simonpaolo
Buongiardino (nella foto a sinistra mentre sta parlando) ha
sottolineato come occasioni di
incontro e di formazione come
queste, siano importanti per il
periodo “storico” che le imprese del settore stanno attraversando. Ad oggi Internet rappresenta probabilmente il canale
a più alto potenziale di crescita per un
dealer auto motive.

Fioristi milanesi:
Anna Lucia Carbognin
riconfermata
presidente
Anna Lucia Carbognin riconfermata per acclamazione presidente dell’Associazione dettaglianti fiori
e piante della provincia di Milano. L’assemblea,
svoltasi in Confcommercio Milano, ha provveduto
al rinnovo del Consiglio direttivo
dell’Associazione. Con la Carbognin, ecco tutti i
nomi: Sara Boeri, Giuliana Colombo, Ernesto
Corbella, Gaetano Lupica, Agostino Marchesetti,
5 Anna Lucia Carbognin
Claudio Marchesetti, Igor Pavan, Luca Pozzi,
Giuseppe Roma, Roberto Rossi, Francesca Tasin, Federico Vassilli, Alberto Pezzoni. Probiviri: Lorenzo Brunello, Luca Mengotti, Ambrogina Moneta.

P

resentato a Palazzo Isimbardi,
sede della Provincia di Milano, il libro “Temporary Retailer:
verso una nuova professione”
(foto copertina) di Massimo Costa,
segretario di Assotemporary
(l’Associazione italiana di temporary
shop, showroom, business center, event
space e servizi connessi aderente a

“Temporary Retailer: verso
una nuova professione”
Confcommercio Milano) durante il
convegno di
Assotemporary “Nuove professioni e
antichi mestieri ‘conTemporanei’”.
Come integrare la professionalità dei
temporary retailer con quella del nego-
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ziante tradizionale e come differenziarlo da chi affitta o prende in locazione
un immobile con il concetto del prendi
e fuggi; come il temporary sia un’opportunità concreta per il commercio e
non una minaccia: queste alcune delle
tematiche affrontate durante i lavori
dell’incontro. (SM)
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Associazione Confcommercio imprese Ict

Assintel Report 2013
Segnali positivi
solo dalla “nuova” It

P

resentazione, in Confcommercio
assestamento, alla fine di queMilano, dell’Assintel Report 2013: l’ist’anno, a 18.215 milioni di euro
niziativa di Assintel (l’Associazione
(calo del 4% rispetto al già non
Confcommercio delle imprese Ict) con
positivo 2012). Tutti e tre i segNextvalue. Assintel Report è un osservamenti sono in calo: hardware torio permanente per interpretare il
9,5%, software -3,2%, servizi IT mercato digitale nazionale, con un
4,3%. E lo sono tutti i mercati
focus specifico su
verticali: Pubblica
software e servizi It.
amministrazione e
Cosa emerge dai dati?
sanità oltre il -11%,
Una “vertigine” digitale:
commercio, districon la vecchia It che
buzione e servizi a –
cede (calano tutti i
5,4%, industria – 4,7%,
segmenti di mercato) e
trasporti e logistica –
la nuova It che vola
4,8%, telecomunica(crescite a due cifre
zioni -2%, le stesse
per cloud, tablet ed ebanche (il maggior
reader). Fermi gli inve“spender” It) al – 2,1%.
stimenti in innovazione
Unica piccola luce il consumer
nelle microimprese (con un modesto, ma incorag5 Giorgio Rapari,
19,7%) e nelle piccole
giante
+1%. Eppure, rileva Aspresidente Assinel
imprese (-14,8%); galsintel, siamo diventati “onnivori”
leggiano quelle top (-0,3%) con i nuovi
digitali: tablet al +42%, 28 milioni di
progetti legati al Mobile. Alcuni macrosmartphone che crescono a vista d’ocdati: l’Information technology italiana è
chio, e con essi l’accesso al web; il
nel pieno della recessione. Quasi 4 i
cloud. Il “nuovo mondo” ancora non
miliardi persi dal 2008 ad oggi con un
colma la crisi del vecchio, ma si espande velocemente con i dieci trend più
significativi: Mobile Internet, Social

media, Big Data, Internet of Things,
Cloud Computing, Automazione della
conoscenza, Robotica, 3D Printing,
Digital Marketing, E-commerce.
L’economia digitale in senso ampio
cresce bene, il Pil digitale è qualcosa
come il 3,1% dell’intero Pil nazionale, l’ecommerce cresce del 18% e il Mobile
commerce del 160%. Ma se ci confrontiamo con il resto d’Europa, questi valori
sono sempre sotto la media.

Associazione italiana commercio chimico

AssICC: la Guida Reach 2013

P

resentata a Milano in Camera di
Commercio la nuova edizione
della Guida Reach: l’iniziativa è
stata promossa da AssICC (Associazione italiana commercio chimico).
Applicato a partire dal 2010, il
Regolamento Reach per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche conta
1.676 pagine soltanto di legislazione di
base (considerando i Regolamenti
Reach-Clp e il Regolamento per le
Schede di sicurezza). La Guida Reach
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– rileva AssICC - è l’unico strumento in
italiano ad oggi che raccoglie tutte le
informazioni necessarie utili alle aziende dell’intera filiera chimica per comprendere il Regolamento europeo. La
nuova edizione si presenta molto più
corposa rispetto alle precedenti, per i
numerosi cambiamenti che sono intervenuti in questi ultimi due anni in
campo legislativo: sono stati emessi,
infatti, 20 nuovi Regolamenti e sono
state avviate numerose nuove
attività su Reach&Clp.
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Federmodamilano-Federazione Moda Italia

Il “Kit Sos Etichettatura”
Tutti gli strumenti
per evitare onerose sanzioni
dell’operatore commerciale; un
vademecum “Sos Etichettatura” per
gli operatori, con consigli pratici sui
comportamenti da tenere da subito,
al momento dell’ordine dei capi/prodotti e della ricezione della merce, in
caso di controlli da parte di Polizia
locale, Guardia di finanza e Camera
di Commercio, e in caso di sequestro
della merce; un cartello multilingue
da apporre nei camerini dei negozi

5 Renato Borghi, presidente
Federazione Moda Italia
e Federmodamilano,
con il “Kit Sos Etichettatura”

I

n Confcommercio Milano si è
svolto con Federmodamilano
e Federazione Moda Italia il
seminario su “Etichettatura dei
prodotti tessili e delle calzature,
obblighi delle aziende”. Nel
corso dell’iniziativa è stato presentato ed illustrato il “Kit Sos
Etichettatura”. Obiettivo del progetto Sos Etichettatura, realizzato da Federazione Moda ItaliaConfcommercio, è mettere nelle concon l’elenco delle fibre tessili; un
dizioni gli imprenditori di evitare pesanti
timbro ad hoc per il commerciante
sanzioni, effettuare correttamente gli
(firmato da Federazione Moda Italia
ordini, gestire al meglio il confronto con
– Confcommercio) sul rispetto della
gli organi
ispettivi e sti“Sos etichettatura”: guarda anche i video (uno sul
molare i forseminario ed uno più tecnico di approfondimento)
nitori ad etidell’Ufficio stampa di Confcommercio Milano su
chettare in
http://www.youtube.com/ConfcommercioMilano
maniera
corretta.
Garantendo trasparenza e fiducia al
normativa vigente da apporre sulle
consumatore finale.
copie commissioni al momento delIl “Kit Sos Etichettatura” contiene un
l’ordine della fornitura; un fac-simile
prontuario informativo di carattere
di lettera predisposta da un consugenerale sulle norme in tema di etilente legale per la segnalazione al
chettatura dei prodotti tessili, abbigliaproduttore/fornitore di vizi di etichettamento, calzature e moda viste dal lato
tura riscontrati su capi controllati a
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campione in negozio o a seguito della
consegna della merce; un fac-simile di
lettera predisposta da un consulente
legale per la richiesta al produttore/fornitore di danno emergente e lucro cessante in caso di controllo e/o di eventuale sequestro dei prodotti.
“Noi – spiega Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e
Federmodamilano - abbiamo predisposto questo kit che serve all’imprenditore per evitare di
incorrere nelle sanzioni
previste dalla
Info:
normativa euroFedermodamilano, pea. Ad esemtel. 0276015507
pio, se il negozio
riceve dei capi
con etichette difformi,
può mandare una
comunicazione al fornitore per segnalare il
disguido. Poi ci sono le

note informative da mettere nei camerini di prova per informare i clienti”.
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Concorsi vetrine:
i risultati ad Abbiategrasso
e a Trezzo sull’Adda

1

Concorsi vetrine promossi
dalle Associazioni territoriali Unione
333 Confcommercio444

5

2

Ad ABBIATEGRASSO primo premio
assoluto della giuria tecnica a
“Super Peppino” (corso Italia – con
una composizione dedicata a
Giuseppe Verdi). Nella categoria alimentari primo premio al “Panificio
Moia” (via Palestro), secondo premio alla
“Pasticceria
3
Besuschio”
(piazza Marconi), terzo
premio alla
“Torrefazione Portmoka” (corso
Matteotti) e
a “La Tavola del
Buongustaio” (corso Italia).

Nella categoria non alimentari
primo premio a “L’Altra Libreria” (via
Annoni) ed Europesca (via Correnti); secondo premio alla ditta “M.Ruboni” (corso Matteotti); terzo premio
a “Fata Morgana” (corso Italia).

6

4

Abbiategrasso: la vetrina del primo premio
assoluto “Super Peppino” (foto 1), la vetrina
del primo premio alimentari – “Panificio Moia”
(foto 2) e le vetrine primo premio ex aequo
della categoria non alimentari – “LʼAltra
Libreria” (foto 3) ed “Europesca” (foto 4)

7

La “Notte Medioevale” di Vimercate
Una manifestazione coronata da successo
con l’arrivo anche dai Comuni vicini e un
grande affollamento
delle vie cittadine dal
pomeriggio fino a notte
inoltrata: è la “Notte
Medioevale” di Vimercate, fortemente voluta
dal Distretto Urbano del Commercio e
giunta alla sua terza edizione. Quest’anno
– spiega l’Associazione territoriale
Unione Confcommercio di Vimercate –
gli eventi si sono suddivisi in tre tipolo-

A TREZZO SULL’ADDA (Associazione
Adda Milanese) vittoria della “Soffieria
Villa”, prima sia nel voto della giuria di
esperti che nel responso dei cittadini.

gie: le animazioni organizzate dal Distretto del Commercio (in collaborazione con
la cooperativa Tangram);
gli eventi promossi con i
negozianti del centro di
Vimercate (caccia al
tesoro, degustazione cibi
medioevali, mostra-mercato dell’associazione Abruzzo in Lombardia); le promozioni e gli sconti attuati
dai commercianti. Inoltre, eventi organizzati in collaborazione con Arte Hobby e
Artigianato e spettacoli musicali.
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Seconda classificata, per la giuria
di esperti, la
“Pasticceria
Cerliani”, al terzo
posto l’”Erboristeria
Il Giardino del
Fauno”. Secondo
classificato per la
giuria popolare “Il
Golosone”, al
terzo posto “Pozzi
Antonietta Calzature”. Ulteriori premi a
Trezzo sull’Adda: premio Pro-Loco ad
Augusto Vergani (abbigliamento) e
premio dell’Amministrazione comunale
a Bruno Pedrali (articoli casalinghi).
Trezzo sullʼAdda: la vetrina vincitrice,
“Soffieria Villa” (foto 5) e le vetrine seconde
classificate per la giuria di esperti –
“Pasticceria Cerliani” (foto 6) - e nel voto
popolare – “Il Golosone” (foto 7)
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zioni di risotto “alla monzese”, in versione binaschina: due quintali e
mezzo di riso, ottanta chili di pasta di
salame e salsicce, quindici chili tra
sedano, carote e cipolle, più di venti
litri di olio, quattro chili di burro e cinque di grana, e per finire, venti litri di
vino, tra bianco e rosso. La
“Risottata” è una tradizione consolidata iniziata nel 1962 quando un
importante salumificio della zona,
ormai non più in attività, volle offrire
a tutti, nel giorno della festa patrona-

La “Risottata”
di Binasco

A

Binasco è tornata la “Risottata” (51esima edizione) organizzata dai commercianti con
l’Associazione territoriale Unione
Confcommercio in collaborazione
con alcune aziende del settore
agroalimentare locali, del Comune
di Binasco, di Confagricoltura Milano
e Lodi e della Cassa Rurale-Credito
Cooperativo di Binasco In occasione
della festa della Beata Veronica, pa-

trona
di
Binasco.
In un enorme
pentolone
messo a
disposizione
dal Comune
di Binasco, un
nutrito gruppo
di cuochi si è adoperato attivamente per preparare le oltre duemila por-

le di Binasco, un risotto preparato
direttamente in piazza.

Il Wed’Day
alla Villa Reale di Monza
14 sale appena restaurate che
hanno
fatto da

5 Giuliana Pezzini

P

er il Wed’Day 1.700
accessi registrati per
un evento che ha
unito in “rete” ben 30
imprese del “wedding”di
Monza e dintorni alla Villa Reale, con

pranzo nuziale, auto di prestigio e invitanti località per il viaggio di nozze,
studi di fotografia. E ancora: musicisti e
acconciatori, gioielli
Iniziativa coordinata e sostenuta e arredi per la casa.
dall’Unione Commercianti monzese Una giornata coordi(con un’infaticabile organizzatrice: nata e sostenuta
dall’Unione ComGiuliana Pezzini)
mercianti monzese
cornice
che ha visto ancora una volta infaticaad abiti di
bile Giuliana Pezzini, apprezzata e sticlasse per
mata organizzatrice di eventi e manifeil gran
stazioni su tutto il territorio monzese. La
giorno in
giornata si è conclusa con una sfilata
mezzo a
molto applaudita di abiti da cerimonia
composie soprattutto con il gran ballo nelle sale
zioni flodella Villa Reale (sempre con abiti da
reali, bomboniere, ricercati menu per il
sposa).
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Nuovo record con 4.250 litri

A Host
con Altoga
(torrefattori)
il cappuccino
da Guinness

U

n cappuccino da
4.250 litri (con
3.500 litri di latte e
800 litri di caffè). E’ il
cappuccino più grande del mondo certificato dal Guinness World
Record al Villaggio del
Caffè di Host 2013 (il
Salone internazionale
dell’ospitalità professionale) con Altoga,
l’Associazione lombarda torrefattori importatori di caffè e grossisti
alimentari. Il cappuccino più grande
del mondo (con l’opera di 33 baristi,
provenienti da tutta Italia) è stato realiz-

5 Lʼassessore regionale Alberto
Cavalli (a sx) e il presidente
di Altoga Remo Ottolina

zato in memoria di Antonio Terrani
(Verwerkaf Kaffee spa di Noceto - Pr),
fondatore e consigliere dell’Associa-
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zione Torrefattori Lombardi e
dell’Associazione Italiana Torrefattori. Battuto il precedente
record di 2.350 litri. Tra le foto
anche il momento conclusivo
con la presenza - assieme a
Remo Ottolina, presidente di
Altoga – dell’assessore a Commercio, Turismo e Terziario di
Regione Lombardia Alberto Cavalli.
(Foto della pagina di Alessandro Romeo e Santa
Santacesaria)
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Finale 2013: nel campo di Is Molas
Confcommercio Milano,
Lodi Monza e Brianza
prevale su Manageritalia

Golf, per andare
“in buca”
con Expo 2015

C

onfcommercio Milano, Lodi,
so di realizzare due cirMonza e Brianza organizza da
cuiti distinti che consen12 anni la Lombardia Trade
tissero ad un numero
Cup, circuito di golf aperto agli assosuperiore di giocatori di
ciati costituito da sei gare di qualificaaderire alle competizioni.
zione, disputate in Lombardia, e una
Al Golf Club Is Molas i
finale. Al di là del momento sportivo,
partecipanti sono stati
l’obiettivo della manifestazione è queldivisi in squadre compolo di incontrarsi per “fare rete”.
ste da associati ConfA conclusione del circuito 2013 la finale
commercio Milano, Lodi,
della Lombardia Trade Cup si è giocaMonza e Brianza e dirita in Sardegna sul prestigioso campo di
genti di Manageritalia,
Is Molas. A rendere più interessanti e
capitanate rispettivamente da Duilio
competitive le gare della finale è stata
Aragone (Assistente del Presidente
la circostanza di poter affrontare nuoCarlo Sangalli per gli affari economici
vamente i dirigenti di Manageritalia.
e del personale Confcommercio) e
Il circuito della
Guido Carella (PresiLombardia Trade Cup
Lombardia Trade
dente di Manageritalia).
Cup è nato nel
Il risultato finale della
veicolo di promozione
2002 dalla collabocompetizione ha visto
del territorio
razione di Confvincitrice la squadra di
commercio Milano, Lodi, Monza e
Confcommercio Milano, Lodi Monza e
Brianza, Manageritalia e Agenzia per la
Brianza composta da Marco Cesare
Cina. Cinque anni dopo, nel 2007, in
Riva, Gianmaria Floridia, Sun Tzi Hsi,
considerazione dell’apprezzamento
Francesco Carserà e Claudio della
dei soci e dell’elevata partecipazione
Giustina.
dei golfisti, gli organizzatori hanno deciQuella di quest’anno è senz’altro una
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tappa importante per rafforzare la collaborazione di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza e Manageritalia in vista di eventi futuri, in particolar modo di Expo 2015.
La manifestazione, infatti, impegnerà i
due enti a promuovere momenti utili
ad attrarre operatori stranieri in Lombardia e a creare per loro possibilità di
incontro in sedi non convenzionali, ma
apprezzate e stimolanti.
Sotto questo aspetto la Lombardia Trade Cup rappresenta il perfetto connubio fra golf, spirito associativo e promozione del territorio.
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